DECRETO DEL SINDACO
N. 36 DEL 14/04/2022
Oggetto: CONCESSIONE PATROCINIO MORALE PER REALIZZAZIONE INCONTRI
FORMATIVI - MOMENTI DI INCONTRO - BANCA DEL TEMPO- BANCA
DEL TEMPO

IL SINDACO
Vista la richiesta presentata dall’Associazione “Banca del tempo” pervenuta con nota del
01/04/2022 di Prot. 7610 con la quale chiede il patrocinio morale del Comune di Rubano per la
realizzazione di due incontri formativi per genitori ed educatori per approfondire alcune
problematiche tipiche dei giovani;
Preso atto che tale attività verrà fatta in concerto con il Comune di Selvazzano Dentro e
“Movimenti d’incontro”, associazione che sostiene un percorso di formazione rivolto a genitori ed
educatori per l’approfondimento delle tematiche proprie della crescita degli adolescenti.
Preso atto che alcuni incontri si terranno a Selvazzano, altri presso la Biblioteca comunale con
inizio alle ore 20,30 e precisamente:

•

martedì 24 maggio 2022: dal titolo: Estate, genitori zero stress!” Come gestire la fine della
scuola e aiutare il figlio ed essere autonomo e responsabile – Relatrici M. Sartor e M.
Gaffo.

•

martedì 14 giugno 2022: dal titolo: “La sessualità nel 2022” Come i ragazzi vivono la
sessualità in una società fluida - Relatrici S. Sartori e K. Gipponi;

Visto il parere favorevole dell'Amministrazione allo svolgimento di tale attività che favorisce la
conoscenza e l’approfondimento delle tematiche dei giovani;
Visto il regolamento per la concessione di contributi economici approvato con delibera di Consiglio
c.le n.42 del 12/9/2007;
DECRETA

1. di concedere all’Associazione “Banca del tempo” il patrocinio morale del Comune di
Rubano per la realizzazione di due incontri di formazione organizzati in collaborazione con
il Comune di Selvazzano “Movimenti d’incontro”, associazione che sostiene un percorso di
formazione rivolto a genitori ed educatori per l’approfondimento delle tematiche proprie
della crescita degli adolescenti.;

2. di prendere atto che due delle serate si terranno in Biblioteca comunale con inizio alle ore
20,30 nei seguenti giorni:

•

martedì 24 maggio 2022: Titolo “Estate, genitori zero stress!” Come gestire la fine della
scuola e aiutare il figlio ed essere autonomo e responsabile – Relatrici M. Sartor e M.
Gaffo.

•

martedì 14 giugno 2022: Titolo “La sessualità nel 2022” Come i ragazzi vivono la
sessualità in una società fluida - Relatrici S. Sartori e K. Gipponi;

3. di precisare che durante le serate verranno poste in essere tutte le cautele imposte dalle
misure anticovid;
DISPONE
di autorizzare l’uso del logo del comune di Rubano da inserire nel materiale pubblicitario.

Rubano lì, 14/04/2022
IL SINDACO
SABRINA DONI / INFOCERT SPA

